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SEDUTA N. 13 DEL 12/10/2022 

 
Addì dodici del mese di ottobre dell’anno duemilaventidue alle ore 17:35 si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione, presso la sede aziendale di Terno d’Isola – Via G. Bravi n. 
16, su diretta convocazione della Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvenuta 
con prot. n. 6593 dell’11/10/2022, per discutere e deliberare sui temi programmati 
all’ordine del giorno. 
 
Membri del CdA in carica: 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

Fantini Maria X  

Bolis Giordano X  

Degli Antoni Angelo  X 

Preda Mirella X  

Sesana Antonella X  

 
Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto la Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Maria Fantini, la quale chiama a svolgere la funzione di Segretario 
Marco Locatelli (Direttore). 
 
Partecipa: Marco Bonaita (Vice Presidente Assemblea dei Sindaci). 
 
La Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, 
 

DICHIARA 
 
validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e 
deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. 
 

DELIBERAZIONI 
 

N. 66 1)Disposizione in merito alla gestione dei contributi regionali a sostegno del 
servizio di assistenza educativa scolastica a favore degli studenti con disabilità 
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. 

 
Interviene Elena Pedrinzani (responsabile dell’area “servizi educativi”) per illustrare la 
proposta. 
Azienda Isola ha attivo il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica (denominato di 
seguito “AES”) che “ha la finalità di garantire l’integrazione sociale e il diritto allo studio 
alle persone disabili, mediante l’insieme degli interventi educativi e di supporto 
organizzativo scolastico, a favore degli alunni diversamente abili ai sensi della legge 



104/92”. Il servizio è disciplinato all’interno del contratto di servizio 2021-2023 (ex art. 
114, comma 8, lettera a) del TUEL ed ex art. 19, comma 1, lettera j) dello Statuto) e, in 
particolare, all’art. 7, lettera i) e relativa scheda tecnica E2. 
Accogliendo le richieste effettuate da alcuni Comuni durante il periodo estivo, si 
propone che i contributi erogati da Regione Lombardia per sostenere il costo del servizio 
a favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado siano detratti 
dalle quote a carico di ciascun Comune per sostenere il servizio complessivo. Pertanto, la 
proposta prevede che Azienda Isola non liquidi più ai Comuni i contributi ex art. 31 della 
L.R. 26 maggio 2017, n. 15, ma li trattenga per i pagamenti dei corrispettivi dovuti 
all’appaltatore. Resta inteso che ai Comuni sarà imputata la differenza generata dal 
costo orario riconosciuto dalla Regione (€ 21,00) e il costo realmente sostenuto per la 
prestazione. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di stabilire che, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, i contributi erogati da 
Regione Lombardia per sostenere il costo del servizio di assistenza educativa scolastica a 
favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado siano detratti 
dalle quote a carico di ciascun Comune per sostenere il servizio complessivo. Pertanto, 
Azienda Isola non liquiderà più ai Comuni i contributi ex art. 31 della L.R. 26 maggio 
2017, n. 15, ma li tratterrà per i pagamenti dei corrispettivi dovuti all’appaltatore. Resta 
inteso che ai Comuni sarà imputata la differenza generata dal costo orario riconosciuto 
dalla Regione (attualmente, € 21,00) e il costo realmente sostenuto per la prestazione. 
2) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 
 

N. 67 2)Approvazione criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale FSR 2022 (DGR n. 
XI/6819 del 02/08/2022). 

 
Interviene Filippo Ferrari (responsabile dell’area “progettazione sociale”) per illustrare la 
proposta. 
 

Alle ore 17:40 interviene Alessandra Locatelli (Presidente Assemblea dei Sindaci). 
Alle ore 17:45 interviene Paolo Corti (Presidente Assemblea Consortile). 
 

La DGR XI/6819 del 02/08/2022, avente per oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO DI 
RIPARTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE – 
ANNUALITÀ 2022”, ha assegnato all’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” 
la somma di € 632.760,76=. 
Sulla base di detta DGR, con determinazione n. n. 126 del 09/08/2022 è stato approvato 
l’avviso di “Avvio procedura per l’assegnazione dei contributi del Fondo Sociale 
Regionale 2022 – DGR n. XI/5124 del 02/08/2021”. Detto avviso: 
- conteneva la procedura di assegnazione, i requisiti e le modalità di partecipazione, 
la documentazione da presentare, le modalità di presentazione e compilazione 
dell’istanza, e più in generale tutte le condizioni di carattere generale regolanti la 
procedura per il conferimento dei contributi previsti dal Fondo Sociale Regionale 2022; 
- prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle istanze di contributo il 
23/09/2022; 
- è stato pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Azienda e su quelli dei 25 
Comuni dell’Ambito. 



Come indicato dalla normativa regionale, ai fini della determinazione del contributo da 
assegnare agli enti gestori, sono da prendere in considerazione le rendicontazioni delle 
attività, dei costi e dei ricavi delle unità di offerta sociale del territorio dell’anno 2021. 
In sintesi, l’ipotesi di riparto dell’FSR 2022 è la seguente: 

FSR 2022 (€) % ASSEGNAZIONI  

€ 70.000,00 11,06%  SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA  

€ 115.000,00 18,18%  ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI  

€ 245.210,76 38,75%  AFFIDI E INSERIMENTI IN COMUNITÀ MINORI  

€ 50.000,00 7,90%  SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ANZIANI E DISABILI)  

€ 55.361,96 8,75%  ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP  

€ 65.550,00 10,36%  CENTRI SOCIO EDUCATIVI  

€ 31.638,04 5,00%  FONDO DI RISERVA – UFFICIO DI PIANO  

€ 632.760,76 100,00%  TOTALE  
 

 

Comparazione riparto fondo sociale regionale nel quadriennio 2019-2022 
ASSEGNAZIONI 

FSR 2019 
(€) 

FSR 2019 
(%) 

FSR 2020 
(€) 

FSR 2020 
(%) 

FSR 2021 
(€) 

FSR 2021 
(%) 

FSR 2022 
(€) 

FSR 2022 
(%) 

 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 72.000,00 12% 72.000,00 12% 72.227,52 11% 70.000,00 11,06% 

 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 71.000,00 12% 94.200,00 16% 103.000,00 16% 115.000,00 18,18% 

 AFFIDI E INSERIMENTI IN COMUNITÀ MINORI 252.362,88 42% 266.661,08 44% 270.169,73 41% 245.210,76 38,75% 

 CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI PER MINORI 40.000,00 7% 40.000,00 7% 0,00 0% 0,00 0% 

 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
 (ANZIANI E DISABILI) 

103.000,00 17% 100.000,00 16% 116.935,68 18% 105.361,96 16,65% 

 CENTRI SOCIO-EDUCATIVI 22.800,00 4% 5.000,00 1% 65.894,75 10% 65.550,00 10,36% 

 FONDO DI RISERVA – UFFICIO DI PIANO 23.381,79 4% 28.700,00 5% 32.947,37 5% 31.638,04 5% 

TOTALI 584.544,67 96% 606.561,08 100% 661.175,05 100% 632.760,76 100% 

 

Alle ore 17:55 interviene il consigliere Angelo Degli Antoni. La Presidente accerta il 
permanere del rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la proposta di criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale FSR 2022 
(DGR n. XI/6819 del 02/08/2022), così come trasmessa al CdA con prot. n. 6593 
dell’11/10/2022. 
2) Di trasmettere la presente proposta all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito “Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino” per le deliberazioni di competenza. 
 
 

N. 68 3)Presa d’atto del Piano annuale offerta abitativa pubblica/sociale – 2° semestre 
anno 2022 – Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino”, a cura del 
Comune di Ponte San Pietro (ente capofila). 

 
Interviene Filippo Ferrari (responsabile dell’area “progettazione sociale”) per illustrare la 
proposta. 



Il Comune di Ponte San Pietro – in qualità di ente capofila e a termini della DGR XI/4177 
del 30/12/2020 e della DGR XI/5305 del 4 ottobre 2021 –, con pec prot. n. 24842 
dell’11/10/2022, ha trasmesso la bozza di “AVVISO PUBBLICO per l’assegnazione delle 
unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale 
Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino localizzate nei comuni: Bottanuco, Carvico, 
Ponte San Pietro, Cisano Bergamasco, Madone e di proprietà dei comuni indicati”. 
La bozza prevede che l’avviso resti aperto da martedì 1° novembre 2022 a giovedì 1° 
dicembre 2022. 
Le unità abitative sono così distinte nell’avviso: a) numero 11 unità abitative 
immediatamente assegnabili; b) numero 0 unità abitative che si rendono assegnabili nel 
periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell’avviso e la scadenza del termine 
per la presentazione delle domande di assegnazione; c) numero 0 unità abitative nello 
stato di fatto non immediatamente assegnabili per carenze di manutenzione, ai sensi 
dell’articolo 10 del regolamento regionale. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di prendere atto della bozza di “AVVISO PUBBLICO per l’assegnazione delle unità 
abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino localizzate nei comuni: Bottanuco, Carvico, Ponte 
San Pietro, Cisano Bergamasco, Madone e di proprietà dei comuni indicati”, così come 
trasmessa dal Comune di Ponte San Pietro – in qualità di ente capofila e a termini della 
DGR XI/4177 del 30/12/2020 e della DGR XI/5305 del 4 ottobre 2021 – con pec prot. n. 
24842. 
2) Di trasmettere la presente proposta all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito “Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino” per le deliberazioni di competenza. 
 
 

N. 69 4)Approvazione Protocollo d’Intesa tra gli Ambiti di Treviglio, Isola Bergamasca e 
Bassa Val San Martino, Romano di Lombardia e Dalmine con ASST Bergamo Ovest 
sul tema della Salute Mentale. 

 
Interviene Filippo Ferrari (responsabile dell’area “progettazione sociale”) per illustrare la 
proposta. 
In seguito all’adozione di normative e all’implementazione di progetti di portata 
nazionale sia il comparto sociale che il comparto sociosanitario sono chiamati a lavorare 
sul modello organizzativo del PUA – punto unico di accesso alla rete dei servizi – e sulla 
VMD – valutazione multidimensionale – per le rispettive categorie elettive di utenza. 
Nello specifico gli atti programmatori e normativi di riferimento sono i seguenti: 
- il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per gli interventi di potenziamento 
e sviluppo del sistema sociale e sanitario previsto dalle Missioni 5 e 6; 
- la Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 che ha previsto importanti interventi di 
miglioramento e rafforzamento del sistema sanitario e sociosanitario lombardo, nello 
specifico per quanto riguarda il potenziamento e la creazione di strutture e presìdi 
territoriali e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari; 
- il D.M. 77 del 23 Maggio 2022 recante la definizione di modelli e standard per lo 
sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale; 
- il Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023, approvato il 28 
luglio 2021 dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale, che delinea le 



caratteristiche del sistema integrato di interventi e servizi sociali e individua i LEPS – 
livelli essenziali delle prestazioni sociali. 
A livello locale sono state attivate o sono in corso di sviluppo le seguenti 
sperimentazioni: 
- Progetto Migr@menti – fondo FAMI, grazie al quale è stato sperimentato il modello 
organizzativo dell’Equipe distrettuale interistituzionale per la valutazione 
multidimensionale delle situazioni di cittadini in carico ai servizi con problematiche 
complesse che coinvolgono aspetti anche di natura psichiatrica/salute mentale; 
- Progetti “Relazione e inclusione”, premialità PDZ 2021-2023 (dgr 4563/2021), 
prevedono la costituzione di un’equipe inter-istituzionale per valutazione 
multidimensionale e attivazione dell’intervento di inclusione sociale; 
- Progetti distrettuali Salute Mentale sostenuti dal Fondo Fondazione Comunità 
Bergamasca e Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci. 
Il coordinamento tra i servizi per i “casi complessi” nell’area della salute mentale e delle 
dipendenze sul territorio si è rivelato una risorsa molto importante poiché ha sostenuto 
processi di conoscenza e collaborazione tra saperi socio-sanitari diversi, compresi quelli 
socio-antropologici, ha incentivato la collaborazione fra servizi ancorati a procedure 
organizzative diverse, favorendo la sperimentazione di metodi di presa in carico e 
terapeutici innovativi. 
L’intesa in esame ha le seguenti finalità: 
- promuovere una logica di collaborazione tra servizi sociali e servizi sociosanitari, per 
superare i rischi di frammentazione e sovrapposizione dell’offerta sociosanitaria e 
sociale; 
- favorire uno stretto raccordo operativo tra ASST e Ambiti Territoriali/Comuni, nella 
programmazione e realizzazione degli interventi in favore delle persone assistite. 
- definire una modalità di lavoro interistituzionale finalizzata alla presa in carico delle 
situazioni di persone con problematiche di salute mentale che evidenziano un elevato 
indice di fragilità sociale. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra gli Ambiti di Treviglio, Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino, Romano di Lombardia e Dalmine con ASST 
Bergamo Ovest sul tema della Salute Mentale, così come trasmesso al CdA con prot. n. 
6593 dell’11/10/2022. 
2) Di trasmettere la presente proposta all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito “Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino” per le deliberazioni di competenza. 
 
 

N. 70 5)AGGIORNAMENTO DELLE LINEE OPERATIVE LOCALI DELL’AMBITO “ISOLA 
BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO”, IN ATTUAZIONE CON IL 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE EX DGR N. 6674/2017 “DOPO DI NOI” E 
ALLOCAZIONE RISORSE 2021 ASSEGNATE DA DGR 6218/2022 DEL 04/04/2022. 

 
Interviene Cecilia Riva (responsabile dell’area “fragilità”) per illustrare la proposta. 
“Dopo di Noi” è il termine col quale i genitori di persone con disabilità indicano il 
periodo che seguirà alla loro dipartita: si chiedono, in pratica, cosa sarà del loro 
congiunto disabile “Dopo di Noi”, ovvero quando non ci saranno più ad assisterlo? Chi se 
ne prenderà cura in modo adeguato? Si tratta di una domanda angosciante, che da 
tempo le famiglie italiane hanno sottoposto alla politica, chiedendo a più parti di 



intervenire in modo da creare degli strumenti in grado di assicurare un futuro sereno a 
tutte quelle persone che, con disabilità, non potranno più, ad un certo punto della loro 
vita, contare su un supporto famigliare. 
Il 16 giugno 2016 è stata approvata la Legge sul “Dopo di Noi”. Si tratta del DDL 
“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive 
del sostegno famigliare” che fa del “Dopo di Noi” legge nel nostro Paese. Il testo 
contiene delle disposizioni per affrontare il futuro delle persone con disabilità gravi dopo 
la morte di parenti che potessero prendersi cura di loro. 
L’articolo 3 della legge istituisce il Fondo per il “Dopo di Noi”, le cui caratteristiche e 
finalità sono stabilite dall’4 del DM 23 novembre 2016. Tali risorse vengono affidate alle 
singole Regioni affinché promuovano percorsi programmati di accompagnamento verso 
l’uscita dal nucleo familiare, in alternativa alla istituzionalizzazione delle persone con 
grave disabilità priva del sostegno familiare. I progetti possono prevedere pertanto 
forme di cohousing o altre forme di domiciliarità. 
A Regione Lombardia sono state assegnate: 
*per l’annualità 2016, risorse pari ad € 15.030.000=, di cui sono state assegnate 
all’Ambito territoriale “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” (di seguito definito 
Ambito), in relazione al criterio della popolazione residente nella fascia d’età 18-64 anni, 
risorse pari a € 205.800,00=; 
*per l’annualità 2017, risorse pari ad € 6.396.100,00=, di cui sono state assegnate 
all’Ambito risorse pari a € 87.579,00=; 
*per l’annualità 2018, risorse pari ad € 8.584.800,00=, di cui sono state assegnate 
all’Ambito risorse pari a € 118.873,69=; 
*per l’annualità 2019, risorse pari ad € 9.492.120,00=, di cui sono state assegnate 
all’Ambito risorse pari a € 131.437,35=; 
*per l’annualità 2020, risorse pari ad € 13.000.000,00=, di cui sono state assegnate 
all’Ambito risorse pari a € 149.324,76=; 
*per l’annualità 2021, risorse pari ad € 14.494.010,00=, di cui sono state assegnate 
all’Ambito risorse pari a € 201.533,00=. 
A livello di Ambito sono stati attivati dal gennaio 2017 ad oggi n. 48 percorsi, così 
suddivisi: 
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Da un’analisi dei percorsi attivati emerge che: 
* l’età anagrafica delle persone disabili, a favore delle quali si sono attivati percorsi 

“Dopo di Noi” , è riconducibile in prevalenza alla fascia 26-45 anni (pari a 17 
beneficiari) in linea con i dati rilevati dal censimento della popolazione dell’Ambito. 
Si precisa inoltre che buona parte dei percorsi sono stati altresì attivati in favore 
della fascia 46-55 anni (pari a 21 beneficiari). 10 i percorsi attivati in favore della 



popolazione avente un’età anagrafica tra 18-25 anni e 0 i percorsi attivati in favore 
di popolazione con un’età anagrafica nella fascia 56-64 anni. 

* La prevalenza degli interventi attivati è afferente all’ area gestionale, solo 4 
interventi fanno riferimento all’area infrastrutturale relativamente alla voce canone 
di locazione e spese condominiali (1) e supporto alla residenzialità con Ente gestore 
(3). Questo dato rispecchia anche la non disponibilità attuale di immobili da 
strutturare per interventi legati alla tematica in oggetto a livello di Ambito. 
L’interlocuzione con i Comuni non ha ad oggi portato alla messa a disposizione di 
unità immobiliari da destinare a tale scopo. 

* Tra gli interventi afferenti all’Area Gestionale si rileva che ben 41 su 44 sono i 
percorsi attivati nell’ambito di progetti di accompagnamento all’autonomia ovvero 
percorsi orientati all’acquisizione di livelli di autonomia finalizzati all’emancipazione 
dal contesto familiare (o alla de-istituzionalizzazione). Il Voucher in questi casi è 
stato destinato a sostenere: 
1. per il complesso delle persone disabili gravi frequentanti o meno i servizi diurni 

per disabili (SFA, CSE, CDD e Servizi Territoriali disabili autorizzati):  
a)l’accoglienza in “alloggi palestra” e/o altre formule residenziali, con priorità 
per quelle con i requisiti previsti dal DM per sperimentare le proprie abilità al di 
fuori dal contesto d’origine; 
b)le esperienze di soggiorni extrafamiliari per sperimentare l’allontanamento 
dal contesto d’origine; 
c)le esperienze di tirocinio in ambiente lavorativo (tirocinio socializzante) 
finalizzate a sostenere possibili percorsi di inserimento lavorativo; 

2. per le persone in carico esclusivamente alla famiglia, il voucher è invece stato 
destinato a sostenere la frequenza di servizi diurni mirati a sviluppare capacità 
di cura di sé e/o di vita di relazione (a titolo indicativo SFA e CSE, e Servizi 
Territoriali disabili autorizzati). 

Questo dato ci porta a riflettere su come il tema del “Dopo di Noi” sia un tema 
ancora molto giovane nell’Ambito. A tale riguardo si condivide, in linea con la DGR 
3404/2020 e la DGR 6218/2022 del 4/4/2022, il bisogno di sostegni informativi e 
formativi relativi all’emancipazione dai genitori, “il riconoscimento delle “posizioni”, 
delle indicazioni e delle scelte dei figli rispetto alle opportunità in una prospettiva di 
adultità (“Durante noi”). 
Il percorso è ancora lungo, in quanto le famiglie spesso non sono pronte ad 
affrontare “progetti di adultità” per i loro figli ed emerge che la sostenibilità di tali 
progetti trova efficacia solo all’interno di una comunità inclusiva. A tale riguardo si 
ritiene necessario attivare momenti di confronto, anche attraverso le Associazioni 
Familiari, con la consapevolezza che ipotizzare progettualità di uscita dal nucleo 
familiare, comporta anche ripensare alle progettualità familiari nel loro insieme.  

* Relativamente alla modalità di raccolta della domanda si registra che la maggior 
parte delle richieste (pari a n. 30) sono pervenute dai servizi sociali del Comune di 
residenza. Un altro numero consistente di domande è pervenuto da parte degli enti 
gestori, in particolare dei servizi diurni frequentati dalla persona (pari a 18) e solo in 
un caso vi è stata la presentazione diretta della domanda da parte della famiglia. 
A livello di Ambito sono stati promossi alcuni incontri di promozione delle misure 
previste dal “Dopo di Noi”, al fine di informare delle opportunità offerte e nel 
contempo promuovere un confronto tra le diverse esperienze avviate. Si condivide 
l’opportunità, in linea con la DGR 3404/2020, che le ATS, in accordo con gli Ambiti 
territoriali e le realtà associative e del Terzo settore, promuovono distinti momenti 
informativi e formativi di accompagnamento volti ad inquadrare le specificità degli 
elementi innovativi della Legge 112 e le diverse opportunità di vita che gli strumenti 
della stessa consentono di realizzare, mediante l’utilizzo di risorse messe a 



disposizione dalle realtà del terzo settore, delle famiglie e/o degli enti locali, al fine 
di dare maggiore visibilità e incentivare anche la domanda diretta da parte delle 
famiglie. 

* Altro aspetto che preme sottolineare è il fatto che quasi tutti i progetti attivati si 
sono conclusi al termine dei 2 anni dalla data di attivazione ma in realtà ciò non è 
coinciso con la vera autonomia ed emancipazione della persona disabile dal 
contesto familiare, ma semplicemente da un vincolo temporale dettato dalla 
normativa stessa, motivo per cui si sostiene il bisogno di percorsi più duraturi nel 
tempo al fine di poter concludere i percorsi formativi alla luce del reale 
perseguimento degli obiettivi. 
Al contempo si ritiene importante strutturare una valutazione in itinere dell’impatto 
dei percorsi di “cambiamento” attivati sulla condizione di vita della persona a cura 
del servizio sociale territoriale anche valorizzando il ruolo del Case Manager 
individuato come figura di coordinamento del Progetto di vita intrapreso. 
Si tratta di cogliere se il percorso di avviamento all’autonomia sta promuovendo le 
condizioni per un reale cambiamento di vita e se i cambiamenti di vita attivati 
migliorano la condizione del benessere della persona e risultano sostenibili in una 
logica di medio-lungo periodo. 

In linea con quanto sopra riportato, con specifico riferimento alla progettualità avviate a 
livello di Ambito dal gennaio 2017 ad oggi, sembrerebbe ad oggi delinearsi le seguenti 
situazioni e necessità: 
* Dal momento che la maggior parte degli interventi attivati sono riconducibili all’area 

gestionale, non vi sono elementi significativi o forti motivazioni ad oggi conosciuti 
per distanziarsi dalla ripartizione di risorse proposta da Regione Lombardia nei 
termini del 90% per interventi gestionali e 10% per quelli infrastrutturali, come 
previsto dalla DGR 34040/2020 e riconfermato nella DGR 6218/2022 del 4/4/2022. 

* Relativamente alle percentuali di allocazione delle risorse all’interno di ciascuna 
area (gestionale e infrastrutturale) si ritiene inoltre, alla luce del fatto che 
l’intervento di progetti di accompagnamento all’autonomia è l’intervento 
maggiormente richiesto e attivato, ma che la finalità della legge è quella di 
promuovere percorsi di emancipazione dal contesto familiare in un’ottica di 
residenzialità, di procedere come segue. 
Per le risorse 2021, pari a € 201.533,00=, si conferma la percentuale di allocazione 
proposta a livello regionale, posto che la finalità della legge è proprio quella legata 
alla residenzialità e alle de-istituzionalizzazione e posto che negli ultimissimi mesi 
l’interlocuzione avanzata con i Comuni dell’Ambito è stata relativamente all’avvio di 
progettualità legate alla residenzialità. A tale riguardo, l’Ambito ha infatti 
provveduto alla riapertura del bando di accreditamento degli enti gestori degli 
interventi,  provvedendo ad accreditare anche la “Fondazione Opera Bonomelli 
Onlus” di Bergamo, la Fondazione Giovanni XIII di Valbrembo, la cooperativa sociale 
“Il Sorriso” di Carugate e la “Fondazione Istituto dei sordi” di Torino, tutte realtà 
queste che gestiscono forme di residenzialità in linea con la DGR regionale del 
“Dopo di Noi” e che hanno in carico persone residenti nell’Ambito. 
Interventi di natura Infrastrutturale (con risorse pari al 15% dell’assegnazione totale 
dei fondi): € 30.229,95 
Interventi di natura Gestionale (con risorse pari al 85% dell’assegnazione totale dei 
fondi): € 171.303,05 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 
DELIBERA 

 



1) Di prendere atto e approvare l’aggiornamento delle linee operative locali 
dell’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino”, in attuazione con il programma 
operativo regionale ex DGR n. 6674/2017 “Dopo di Noi” e allocazione risorse 2021 
assegnate da DGR 6218/2022 del 04/04/2022, così come esposto in premessa. 
2) Di trasmettere la presente proposta all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito “Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino” per le deliberazioni di competenza. 
 
 

N. 71 6)Variazione n. 7 al budget previsionale 2022 e variazione n. 3 al budget 
previsionale pluriennale 2022-2024. 

 
Interviene Maria Calegari (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) per 
illustrare la proposta. 
Le variazioni al budget previsionale 2022 e al budget previsionale pluriennale 2022-2024 
si rendono necessarie sulla base dell’andamento dei ricavi e delle spese riscontrato dopo 
l’ultima variazione approvata con deliberazione del CdA n. 61 del 24/08/2022. In 
particolare, le variazioni sono volte a istituire il voucher per i servizi territoriali per 
disabili (STD) presenti nell’Ambito, registrare economie nell’area dei servizi educativi, 
consentire l’avvio del Progetto di Intervento Sociale di contrasto alla povertà – PrInS 
dopo l’esito favorevole dell’istanza di contributo presentata dall’Azienda al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 
La proposta di variazioni è riassunta nei seguenti prospetti. 



 
 



 
 

 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 



Di approvare la variazione n. 7 al budget previsionale 2022 e la variazione n. 3 al budget 
previsionale pluriennale 2022-2024, così come indicate in premessa. 
 
 

N. 72 6)Variazione al fabbisogno del personale e alla dotazione organica per il triennio 
2022-2024. 

 
Interviene Maria Calegari (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) per 
illustrare la proposta. 
L’aggiornamento del fabbisogno del personale e della dotazione organica si rende 
necessario per il servizio “puntoevirgola” (ex spazio autismo) al fine di procedere con 
l’assunzione di n. 2 educatori professionali, di cui uno a tempo pieno e indeterminato e 
uno a tempo pieno e determinato (quest’ultima figura in condivisione con l’area 
“inclusione sociale” per la realizzazione di progetti a carico del Fondo Povertà). Il servizio 
“puntoevirgola” è sperimentalmente in gestione diretta con personale dipendente 
dall’inizio del 2020; si tratta ora di dare stabilità a questa impostazione, visto l’esito 
positivo riscontrato. 
Pertanto, con detta modifica, la nuova dotazione organica del personale e il nuovo 
fabbisogno di personale 2022-2024 risultano così definiti: 
 

categoria profilo professionale n. unità
tempo 

indeterminato

tempo 

determinato

di cui a tempo 

parziale

di cui a tempo 

pieno

posti 

vacanti
piano occupazionale 2022-2024

D5 assistente sociale 1 1 0 0 1 0

D4 assistente sociale 1 1 0 0 1 0

D1 assistente sociale 13 13 0 0 13 0

D2 assistente sociale 2 2 0 0 2 0

C1 istruttore amministrativo-contabile 5 5 0 1 4 0

D1 Istruttore direttivo amministrativo 4 4 0 0 4 1 n. 1 assunzione a tempo pieno ed indeterminato nel 2023

D1 psicologo 1 1 0 1 0 0

D1 educatore-coordinatore educativo 2 2 0 0 2 1 n. 1 assunzione a tempo pieno ed indeterminato nel 2023

C1 amministrativo legge 68/99 1 1 0 1 0 0

30 30 0 3 27 2

DOTAZIONE ORGANICA CDA del 12/10/2022

totali  
 

categoria profilo professionale n. unità
tempo 

indeterminato

tempo 

determinato

di cui a tempo 

parziale

di cui a tempo 

pieno
posti vacanti piano occupazionale 2022-2024

D5 assistente sociale 1 1 0 0 1 0

D4 assistente sociale 1 1 0 0 1 0

D1 assistente sociale 13 13 0 0 13 0

D2 assistente sociale 2 2 0 0 2 0

C1 istruttore amministrativo 5 5 0 1 4 0

D1 Istruttore direttivo amministrativo 4 4 0 0 4 1 n. 1 assunzione a tempo pieno ed indeterminato

D1 psicologo 1 1 0 1 0 0

D1 educatore-coordinatore educativo 2 2 0 0 2 1 n. 1 assunzione a tempo pieno ed indeterminato nel 2023

C1 amministrativo legge 68/99 1 1 0 1 0 0

DIRIGENTE INCARICO DIREZIONALE 1 0 1 0 1 1

D5 funzionario 1 0 1 1 0 0 in comando

C1 istruttore bibliotecario 4 0 4 0 4 0

C1 istruttore amministrativo 3 0 3 3 0 0

D1 educatore-coordinatore educativo 2 0 2 1 1 1 n . 1 assunzione tempo pieno e determinato per area servizi educativi nel 2023

D1 assistente sociale 5 0 5 0 5 2 n. 2 assunzioni a tempo pieno e determinato entro 2023

46 30 16 8 38 6totali

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024 CDA del 12/10/2022

 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare le variazioni al fabbisogno del personale e alla dotazione organica per 
il triennio 2022-2024, così come indicate in premessa. 
2) Di dare mandato al Direttore di procedere con gli adempimenti inerenti e 
conseguenti il presente provvedimento. 
 
 

N. 73 8)Approvazione progetto W.O.W. “Women, Orientation and Work” – interventi di 
supporto all’occupabilità per donne in situazione di fragilità. 

 
Interviene Ornella Morelli (responsabile dell’area “inclusione sociale”) per illustrare la 
proposta. 
Il progetto si sviluppa nel territorio della bassa bergamasca, in particolare negli Ambiti 
Territoriali di Dalmine, Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, Treviglio e Romano di 
Lombardia e si focalizza sulla specifica dimensione della povertà lavorativa, letta 



secondo un approccio multidimensionale. Nello specifico, particolare attenzione è data 
alla questione di genere e alle dimensioni sociali ed economiche ad essa correlate. 
In generale il progetto ha l’obiettivo di migliorare la condizione socio-economica delle 
donne residenti nel territorio individuato, concentrandosi nello specifico sull’aumento 
della loro occupabilità e riducendo i motivi ostativi all’ingresso (o reinserimento) nel 
mondo del lavoro. 
Il progetto prevede di raggiungere 3 risultati principali, 2 legati direttamente al lavoro 
svolto con le beneficiarie e uno di sistema: 
1.Aumento delle capacità delle beneficiarie di progetto di accedere al mercato del 
lavoro, grazie allo sviluppo di competenze professionali e trasversali e della conoscenza 
del sistema di servizi dedicati e alle misure di politiche attive loro accessibili; 
2.Potenziato il sistema di servizi e opportunità di conciliazione vita-lavoro dedicato alle 
beneficiarie di progetto, necessario affinché quest’ultime possano effettivamente 
accedere al mercato del lavoro; 
3.Rafforzato il sistema di collaborazione di rete tra gli enti coinvolti a livello territoriale, 
sia in termini di condivisione delle specifiche competenze che di lettura comune dei 
bisogni emergenti. 
Come anticipato, destinatarie dell’intervento saranno 60 donne nella fascia dì età tra i 
18 e i 49 anni che vivono una situazione di povertà, disagio e/o fragilità latente o 
manifesta, che per i più diversi motivi non riescono ad entrare nel mercato del lavoro o 
che ne sono rimaste escluse. Si tratta pertanto di donne già conosciute dai servizi 
territoriali non istituzionali e/o già in carico ai Servizi Sociali territoriali. Ruolo 
fondamentale sarà svolto, nella loro individuazione, dalla rete di partner e dai soggetti 
aderenti che lavorano a stretto contatto con il territorio e che rappresentano i servizi 
che per primi incontrano situazioni complesse che necessitano di supporto. 
Operativamente sono previste 4 azioni chiave: 
1.Coordinamento, gestione e comunicazione del progetto: oltre ad una cabina di regia 
politica, sarà creata un’équipe dedicata, composta da 1 Responsabile di Progetto, 2 
Referenti territoriali, 1 Esperto dei processi di acquisizione delle competenze e 4 tutor, 
che lavoreranno in maniera dedicata in tutti gli Ambiti Territoriali individuati. 
2.Individuazione e selezione delle destinatarie: l’équipe operativa, individuerà i criteri 
specifici e le modalità operative di individuazione delle beneficiarie. Tale azione sarà 
condotta prevalentemente dai Referenti territoriali con il supporto dell’Esperto dei 
processi di acquisizione delle competenze e dei Tutor e con una costante relazione con i 
servizi territoriali aderenti alla rete progettuale. 
3.Definizione e realizzazione dei progetti individuali: una volta prese in carico le 
beneficiarie, i tutor definiranno e avvieranno i progetti individuali di ciascuna, attivando i 
servizi più idonei identificati in un paniere di servizi messo a disposizione dal progetto. 
Le beneficiarie saranno accompagnate e sostenute per tutto il percorso dal tutor 
dedicato. 
4.Monitoraggio e valutazione dell’impatto del progetto: oltre all’ordinario monitoraggio 
delle azioni di progetto, svolte prevalentemente dal Responsabile, si prevede il 
coinvolgimento di un ente specializzato per realizzare la valutazione dell’impatto sociale 
del progetto. 
Capofila del progetto è il Consorzio Sol.Co Città Aperta di Bergamo e si svolgerà dal 1° 
gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 



Di approvare il progetto W.O.W. “Women, Orientation and Work” – interventi di 
supporto all’occupabilità per donne in situazione di fragilità, così come esposto in 
premessa. 
 
 

N. 74 9)Presa d’atto del finanziamento del progetto relativo all’Avviso pubblico 1/2022 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Progetti di Intervento Sociale di 
contrasto alla povertà – PrInS. 

 
Interviene Ornella Morelli (responsabile dell’area “inclusione sociale”) per illustrare la 
proposta. 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha bandito l’Avviso pubblico 
1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte degli 
Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e 
interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da 
finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU, di cui al Decreto Direttoriale del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 467 del 23 dicembre 2021. 
Partendo dalla constatazione che la pandemia da Covid-19 ha fatto emergere povertà 
estreme coinvolgendo persone di diverse età, riscontrando inoltre situazioni di 
comorbilità (problemi di dipendenza e salute mentale) e di persone fragili che si 
accompagnano con animali domestici (con i problemi connessi), Azienda Isola ha inteso 
rispondere all’Avviso 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale REACT-EU. 
All’uopo è stato steso un progetto che intende contribuire al superamento dell’attuale 
frammentazione dei servizi, con particolare riferimento al pronto intervento sociale, e al 
potenziamento delle strutture di contrasto alla povertà anche estrema o alla 
marginalità, con investimenti mirati a livello territoriale, nonché favorire l’accessibilità ai 
servizi essenziali anche per le persone senza dimora presenti sul territorio dei Comuni, 
garantendo anche l’iscrizione anagrafica da cui normativamente discende la possibilità 
di fruire di servizi essenziali connessi ad ulteriori diritti fondamentali costituzionalmente 
garantiti quali, ad esempio, l’accesso ai servizi socioassistenziali e sanitari. 
Il progetto è stato redatto insieme a: Fondazione Diakonia Onlus di Bergamo, Mestieri 
Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali di Milano (unità operativa a Brembate di 
Sopra), CONSORZIO SOL.CO CITTA’ APERTA soc. coop. soc. di Bergamo, FONDAZIONE 
OPERA BONOMELLI Onlus di Bergamo. Le disponibilità a co-progettare sono state 
raccolte con uno specifico avviso pubblico. 
Il progetto è stato infine inoltrato entro il termine ultimo allora previsto (30 aprile 2022). 
Si richiama all’uopo la precedente deliberazione del CdA n. 38 del 05/05/2022. 
La Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 
MLPS, con decreto n. 244 del 30/09/2022, ha ammesso e finanziato con una somma di € 
197.000,00= la domanda presentata da Azienda Isola per l’Ambito “Isola Bergamasca e 
Bassa Val San Martino”. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di prendere atto che, con decreto n. 244 del 30/09/2022, il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali (MLPS) ha ammesso e finanziato con una somma di € 197.000,00= 
la domanda presentata da Azienda Isola per l’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino” relativa all’Avviso pubblico 1/2021 PrInS – Progetti Intervento Sociale per la 
presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di 
interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di 



povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-
EU, di cui al Decreto Direttoriale del MLPS n. 467 del 23 dicembre 2021. 
2) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 19:35. 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 
Marco Locatelli Maria Fantini 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 
e norme collegate, conservato nelle banche dati di Azienda Isola 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 
e norme collegate, conservato nelle banche dati di Azienda Isola 

 


